
 

COMITATOREGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Tennis

   

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
33040 Pradamano (UD) - Via Nazionale 92/5 - Tel. 0432/640154 - Fax 0432/641853 - fvg@uisp.it - www.uisp.it/fvg - C.F.: 94019050304 

A TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE PARTECIPANTI 

AL COMITATO REGIONALE 

A TUTTI I COMITATI PROVINCIALI 

Pradamano, 15/09/2017 

Oggetto: TORNEO PROMOZIONALE “RUNTENNIS” A SQUADRE. REGOLAMENTO 

Il coordinamento UISP Tennis FVG, organizza il torneo “RUNTENNIS” a SQUADRE. 

La competizione a squadre è riservata a giocatori/giocatrici amatori  

Le manifestazioni in programma sono: CAMPIONATO A SQUADRE MASCHILE e CAMPIONATO 

A SQUADRE FEMMINILE 

Le squadre devono essere composte da minimo 3 giocatori e massimo 4 giocatori 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 21 OTTOBRE 2017 completando il modulo relativo in 

ogni sua parte ed inviato all’indirizzo mail bravof79@gmail.com segnalando, oltre al nominativo della 

squadra, la preferenza riguardo giorno e ora di inizio per gli incontri casalinghi (sabato e/o domenica). 

La formula della competizione verrà decisa al termine delle iscrizioni, in base al numero delle 

squadre iscritte; ogni squadra disputerà, indipendentemente dalla formula, minimo 2 incontri  

L’inizio della manifestazione è previsto per SABATO 4 NOVEMBRE 2017. 

Il singolo incontro ha la durata di 40 game; il game si gioca con la regola del NO-ADVANTAGE 

sul 40 pari; l’incontro si gioca con partite di singolare. 

Ogni squadra deve schierare 3 giocatori ed ogni giocatore può giocare max 10 game; è 

possibile utilizzare 1 sola sostituzione facendo così entrare il quarto giocatore: il giocatore cambiato non 

potrà più tornare in gioco; la somma dei game del giocatore sostituito e del giocatore neo-entrato deve 

sempre essere 10 (ES.FABIO gioca 4 game; viene sostituito da DAVIDE che dovrà giocare 6 game. FABIO non 

può più entrare in gioco)  

In ogni momento della singola sfida e sempre all’inizio del primo punto del game, è possibile 

effettuare un cambio giocatore tra i 3 attualmente in gioco, SEMPRE NEL RISPETTO DELLE REGOLE SOPRA 

SPECIFICATE. 

Il capitano di ogni squadra è il referente della stessa ed ha il compito di  

1)  iscrivere la propria squadra alla manifestazione (tramite l’apposito modulo da inviare all’indirizzo mail 

bravof79@gmail.com ); 

2)  compilare e firmare il referto di gara (da far pervenire al responsabile della manifestazione).  

3) verificare, durante lo svolgimento dell’incontro, la correttezza dello svolgimento dello stesso: a tal fine, 

compila il MODULO DI GARA sul quale vengono annotati i giocatori in campo in ogni singolo game.  

Tutti i giocatori devono essere in regola con il tesseramento UISP  

La quota di iscrizione è fissata in 40 Euro a squadra e da versare al Coordinamento Regionale 

Tennis UISP: IBAN: IT39F0335901600100000015829 presso Banca Prossima 

Causale: ISCRIZIONE CAMPIONATO GIOVANILE A SQUADRE: (seguito dal nome della squadra). 

 Moduli di iscrizione (entro il 30 Settembre 2017) e referti arbitrali sono da spedire tramite 

mail all’indirizzo bravof79@gmail.com  

Per ogni informazione riguardo il “RUN TENNIS”, l’iscrizione e partecipazione, contattare il 

responsabile della manifestazione Fabio Bravo al numero 3485100102. 

                      Coordinamento UISP Tennis FVG 

            


